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La dottoressa Paola Benedetti ved. Rosaz è nata a Sassuolo di Modena il 

giorno 8 marzo 1964, ha due figli.  

Ha conseguito la maturità nel 1983 con il punteggio di 60/60.  

Nello stesso anno si è iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell' 

Università di Modena, che ha frequentato fino al sesto anno di corso.

Dal 1984 al 1985 ha frequentato, in qualità di Allievo Interno, l'Istituto di 

Anatomia Umana Normale, (vedi attestato di frequenza allegato)  diretto dal Prof. 

Marotti e, dal 1987 al 1989, l'Istituto della Clinica Oculistica, diretto dal Prof. 

Guerra, della Università di Modena(vedi attestato).

Si è laureata a Modena il 10 novembre 1989 con punti 110 su 110  con lode, 

discutendo una tesi sperimentale, basata su ricerche condotte presso la Clinica 

Oculistica di Modena, intitolata: "Correzione dell'afachia con lenti intraoculari 

multifocali: sperimentazione clinica", elaborata sotto la guida del Chiar.mo Prof. 

Roberto Guerra.     

                                                                                  

Immediatamente dopo essersi laureata, nello stesso mese di novembre del 1989, ha 

conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso l'Universita' di 

Modena, con punti 90 su 90.

Dopo aver superato l'esame di ammissione alla Scuola di Specializzazione in 

Oftalmologia dell'Università di Modena, ne ha frequentato il reparto nei quattro 

anni successivi.

Durante tale periodo ha lavorato con il Prof.Campos occupandosi di 

strabologia sperimentale e prestando la propria opera come assistente di sala 

operatoria.

Ha collaborato con il Prof.Porciatti dell'Istituto di Neurofisiologia del CNR 

di Pisa per la valutazione dei risultati clinici relativi ad un nuovo trattamento 



dell'ambliopia (vedi pubblicazione). 

Il 28 giugno 1993 si è specializzata in Oftalmologia presso l'Università di 

Modena, discutendo con il Prof.Guerra la tesi sperimentale: "L'acutezza Vernier in 

condizioni binoculari nell'ambliopia strabica" riportando il punteggio di 50 su 50 

e lode.

Dalla data della specializzazione a tutt'oggi risulta iscritta nella 

Graduatoria per la Specialistica Ambulatoriale e ha svolto la propria attività di 

oculista sia in  forma  libero professionale, sia in qualità di specialista 

ambulatoriale  Oculista incaricato presso le Aziende U.S.L. delle Province di 

Modena e Reggio Emilia.

Dopo la specializzazione ha sempre continuato a prestare la propria opera 

professionale  in forma volontaria presso la Clinica Oculistica di Modena per lo 

svolgimento della normale  attività di reparto e  per il servizio di 

Fluorangiografia.

Dal 01.08.1996 al 15.10.1996 ha svolto attività di Dirigente medico di 1° 

livello fascia b-oculistica presso l'Azienda Policlinico di Modena (vedi allegato).

Dal 29 aprile 1996, in qualità di medico frequentatore ha prestato la propria 

opera in attività ambulatoriali e di sala operatoria presso la Divisione Oculistica 

dell'Ospedale di Guastalla (R.E.) sino al maggio 1996.

Dal 02/05/1997 al settembre 2002 ha svolto la propria attività di Oculista, 

attraverso l'attribuzione di un incarico  libero-professionale presso  l'azienda 

USL di Reggio Emilia ai fini dell'attività pre-operatoria, operatoria e post-

operatoria in regime di Day Hospital di interventi di cataratta con il seguente 

impegno orario settimanale:

dal 02.05.1997 al 09.09.1998 presso il Presidio Ospedaliero di Guastalla n.10 ore 

settimanali;



dal 09.09.1998 al 1.09.1999 presso il Presidio Ospedaliero di Correggio con una 

media di 20 ore settimanali;

dal 01.09.1999 al 02.09.2002 presso il presidio Ospedaliero di Correggio con una 

media di 13 ore settimanali (vedi certificato riferito all'attività svolta nei mesi 

più recenti);

dal 01.09.1999 al 02.09.2002 presso il Presidio Ospedaliero di Scandiano con una 

media di 8 ore settimanali (vedi certificato riferito all'attività svolta nei mesi 

più recenti).

Dal 02.09.2002 a tutt'oggi svolge la propria attività presso l'Azienda USL di 

Modena presso gli stabilimenti di Carpi, Baggiovara e Castelfranco Emilia, 

effettuando prevalentemente di interventi di cataratta e consulenze per i reparti 

presso NOCSE. In ambito diagnostico ed in seguito al conferimento di un incarico 

specifico si occupa di glaucoma e della sua prevenzione. Presta la propria attività 

presso il Servizio di fluorangiografia, laser retina e Yag laser.

E' stata incaricata da circa 6 anni di svolgere l'attività di RAQ per la propria 

Unità Operativa in collaborazione col Servizio di Qualità aziendale.

Casistica operatoria ad oggi: circa 5000 interventi chirurgici di cataratta.

 

 ATTIVITA' PRATICA

Come allievo interno dell'Istituto di Anatomia Umana 



Normale, si è esercitata nell'allestimento di preparati istologici, cercando di 

approfondire le sue conoscenze anatomoistologiche.

Nella Clinica Oculistica di Modena (come allievo interno) ha quotidianamente 

coadiuvato nel lavoro di ambulatorio e corsie. 

In sala operatoria ha assistito il chirurgo nel corso di 483 interventi 

durante la Specializzazione in Oftalmologia, dal marzo 1990 al giugno 1993 come da 

registri operatori della Clinica Oculistica del Policlinico di Modena e ha prestato 

assistenza chirurgica al Professor Campos in almeno 100 interventi di strabismo in 

ambiente privato (Hesperia Hospital di Modena). In qualità di medico frequentatore 

e di libero professionista, dopo aver conseguito la specializzazione in Oculistica, 

ha assistito il chirurgo nel corso di 214 interventi di estrazione extracapsulare e 

di facoemulsificazione di cataratta con impianto di IOL in C.P..

Ha operato in qualità di 1° chirurgo presso il Presidio Ospedaliero di Guastalla 

utilizzando la tecnica di estrazione extracapsulare con impianto di IOL nel sacco 

capsulare n.1 paziente in data 03.06.1997 come da registri di s.o.. 

Dal maggio 1999 al 2002 ha svolto la propria attività in qualità di libero 

professionista a contratto presso l'azienda USL di Reggio Emilia occupandosi in 

particolare del pre e postoperatorio per interventi di cataratta con una casistica 

di almento 100 interventi in qualità di primo operatore.

In seguito a pubblico concorso dal settembre 2002 svolge la propria attività presso 

l'azienda USL di Modena, ha all'attivo almeno 5000 interventi di 

facoemulsificazione in anestesia topica e 100 interventi di chirurgia del segmento 

anteriore ed ha contribuito in qualità di RAQ all'accreditamento della propria 

Unità Operativa.

E' tuttora incaricata di occuparsi della qualità del proprio reparto  e svolge la 

propria attività in quattro diversi nosocomi aziendali.



LINGUE STRANIERE

Possiede attualmente una buona padronanza delle lingue inglese, tedesco e francese, 
parlate e scritte.


